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DANTE UN VIAGGIO DURATO MEZZO MILIONE DI ANNI
Un folle angelo alato ha rapito la Compagna di Dante. Non c’è
dolore più grande per un Guardiano della perdita dell’unica
creatura che possa amare. Gliel’hanno strappata dalle braccia
mentre era in punto di morte e ora potrebbe impazzire tanto
quanto Zaqar.
Per limitare i danni, Lucio lo ha sedato come un cane
rabbioso, ma teme che, una volta risvegliatosi, Dante possa
fare una strage. È stanco di rivendicare la sua donna. Lei è
sua. Peccato che qualcun altro si sia messo in mezzo.
Giovanna ha patito altre atroci sofferenze per mano del suo ex
marito, un vero sadico. Rimasta nascosta per lungo tempo, ora
dovrà combattere, sempre che riesca a sopravvivere. Cosa sono
le ombre che danzano nei suoi occhi mortali e dove l’hanno

portata? Cosa si nasconde dietro al nome segreto che la sua
famiglia le ha rivelato ma che non poteva usare?
La Compagna di Dante non poteva essere una semplice Mortale,
ma non è nemmeno un’Immortale. È soltanto una ragazza molto
empatica… giusto?
Tutti gli Immortali hanno sempre vissuto nella menzogna. I
loro antenati hanno tramandato falsità che ora non sono più in
grado di sostenere. Adesso dovranno fare un salto nel buio e
unirsi ai Guardiani, oppure i giusti li cacceranno da questo
mondo. Alleati o nemici… ma i nemici sono già troppi.
I Quattro si sono rivelati. Sono loro i veri antagonisti che
si celano dietro tutte le Ombre esistenti. Sono loro a tirare
i fili e non si fermeranno fino a quando non potranno
governare questo mondo con i loro veri figli, i Demoni. La
Regina è negli Inferi con tutti gli Autentici, ma il Principe
è libero. Uno a uno, i sigilli si stanno rompendo, il processo
è già iniziato. Nove figlie per rompere i sigilli dei Sette
Inferi. Tre sono già nate…
La furia dell’Inferno è nulla in confronto a quella di una
donna tradita. Thia ha dei progetti per il risveglio del suo
Guardiano e stavolta non includono il sesso. La sua
maledizione sta prendendo rapidamente il sopravvento. L’odio
la sta consumando… e a lei piace.
Zaqar ha ritrovato sua figlia, assassinata duemila anni prima.
Lei è il legame che lo unisce alla sua Predestinata, morirebbe
pur di non perderla un’altra volta. Ma, soprattutto, è pronto
a uccidere. Già una volta ha fatto scorrere il sangue nella
valle del Paradiso e non avrebbe problemi a colorare ancora
una volta i fiumi di rosso. Proprio come i suoi occhi.
La vendetta è un morbo che distrugge tutto ciò che tocca.
Quando la speranza finisce, qualcuno la cerca. E nel tempo,
lentamente, il sangue si avvelena.

Resiayana fu la prima ribelle, il primo Guardiano a combattere
per l’umanità. Anche adesso rappresenta una luce per il nostro
mondo. Michael ci sta guardando. Non siamo stati completamente
abbandonati.
E questo è soltanto l’inizio. La seconda parte comincia ora.
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